














































ecnmilano 

collettiva che già si danno, e di cui il capitale ha 
necessità assoluta per valorizzarsi (innovazione, 
ecc.): lavorare sulla soggettività. 

Ci è allora possibile, in via del tutto provvisoria, 
declinare i tre sensi panzieriani dell'inchiesta sul 
presente, attraverso questi suggerimenti di 
Alquati? 
Direi di sì: 1) L'inchiesta come METODO DI CRI
TICA DELL'IDEOLOGIA deve indicare, attra
verso lo studio, su questo piano oggettivo, della 
società, la falsità delle due ideologie attualmente 
circolanti. In primis, l'ideologia tecnocratico
autoritaria, per cui la complessificazione della 
produzione e della società sono fattori di crisi, 
che devono essere riportati a centri decisionali 
con grandi poteri su tutto il sociale. In secundis, 
l'ideologia della sinistra depressa, per cui il 
passaggio fuori dal fordismo e la complessità 
della società segna la fine della solidarietà, la crisi 
della sinistra, del socialismo e via con le lacrime 
(caso strano, ecco i fronti del Si e del No di questo 
recente referendum). SI potrebbero scegliere 
rappresentanti scientifici, politici e massmediatici 
delle due posizioni e confutarli tramite pure e 
semplici analisi sociali. 
2) L'inchiesta come METODO DI INDAGINE
SULLA SOGGETTIVITA' significa inchiesta sul
l'immaginario collettivo e sui suoi meccanismi, a
livello superficiale (massmediatico) e profondo. 11
mondo dei giornali e delle televisioni si presta ad
un lavoro di dissezione e di analisi approfondito.
Come nasce una notizia? Come si costruisce un
personaggio? Qui, è chiaro, siamo sul lato
oggettivo della soggettività, quello, anche, su cui
è più facile procedere: ad esempio, sulla guerra
del Golfo e sui meccanismi massmediatici che
l'hanno accompagnata, o sul lancio massme
diatico di un Mario Segni (come da un oscuro
peone sardo, sia pur figlio d'arte, ti faccio il
Clinton italiano, sia pur clericale).
Ma più interessante, probabilmente, e più nuovo,
è seguire davvero dal di dentro i processi di for
mazione della soggettività sociale, magari insieme
ad operatori massmediatici da coinvolgersi. Un
esempio di lavoro in questo senso proviene da
Parigi, da Negri e Lazzarato, che hanno ultimato
a gennaio un'ampia ricerca sui Bacini di lavoro
immateriale nella metropoli pargina: definzione,
ricerche, prospettive.
3) L'inchiesta come METODO DI LAVORO PO
LITICO consegue da quanto detto sopra sulla
formazione e contro-formazione. Un processo di

lunga durata, di circolazione di pensiero e di 
pratiche collettive, in cui indagine sociologica e 
inziativa politica non si disgiungano mai. 
Un problema, per concludere, sull'oggetto in rap
porto al metodo. Parlando del concetto di lavoro 
immateriale e di intellettualità di massa, ci troviamo 
spesso di fronte ad un'ambiguità. A volte (è il 
caso di questa ricerca di Negri/Lazzarato) lo si 
considera intensivamente, come un settore 
specifico della produzione sociale, su cui con
centrare l'indagine. Altre volte (vedi ad esempio 
Virtuosismo e rivoluzione di Vimo, inedito circolato 
inter nos negli ultimi mesi), si insiste sul suo 
senso estensivo, sull'essere l'intellettualità di 
massa una caratteristca generale del processo 
produttivo postfordista. Le due posizioni, è 
evidente, non si escludono affatto: si potrebbe 
mediarle con dire che le caratteristiche del lavoro 
immateriale (flessibilità, mobilità, dimensione 
cognitiva e cooperativa del lavoro) che si riscon
trano estensivamente in tutto il sociale post
fordista si incontrano con particolare intensità nel 
settore delle comunicazioni ("industria della 
televisione e della pubblicità, e altri settori, 
secondari ma nondimeno importanti, come la 
moda e la fotografia"). Settori che tra l'altro hanno 
un ruolo centrale nel comando del capitale sulla 
società postmoderna. 
Ad ogni modo, si tratta di due possibili livelli da cui 
partire per l'inchiesta: concentrarsi sul lavoro 
immateriale in senso proprio, o concentrarsi su 
un settore sociale (una zona, una scuola, un' 
università) per ritrovarvi l'immaterialità del lavoro 
come centrale? Il dibattito è aperto. 
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trasmissioni che hanno una data fissata. 
Ogni settimana si incontrano tutti i membri della 
radio. 

Alcuni esempi di trasmissioni 
dei giorni scorsi 

Mercoledì sera: intervista con una femminista 
ungherese. Lei raccontava le iniziative delle donne 
in nero a Budapest, che sono circa 5, contro la 
guerra in Bosnia. Raccontava della prima riunione 
a livello nazionale delle donne organizzate in 
Ungheria. C'erano donne dei partiti, casalinghe, 
lesbiche - insomma tutti quanti, che discutevano 
sulla posizione delle donne nella società, sulla 
riduzione dei posti negli asili nido e altre cose. Le 
femministe si incontrano nel "Decentrum''* 
C'è spazio per trasmissioni spontanee come 
quella di oggi con me sulla Germania e l'Italia. 
Loro hanno contatti internazionali. Partecipano 
alla FER. Federazione europea di radio libere, 
che ha tenuto una riunione a Bruxelles poco 
tempo fa. 
Stasera c'era una trasmissione sulla pornografia 
e il sesso con un regista ungherese. 
Dopo cominciava la trasmissione in lingua inglese 
di ogni giovedì notte. E' una satira sulla regina di 
Gran Bretagna, che è a Budapest in questi giorni. 
Lei è la direttrice dell'associazione mondiale del 
cane di razza di cui appunto ora c'è una fiera. 

Non vengono fatti notiziari. La politica è inserita 
nelle trasmissioni. Con il settimanale "Magyar 
Narancs" * - arancia ungherese hanno un stretto 
rapporto. Spesso fanno trasmissioni discutendo 
sugli articoli del giornale. 

* Il "Decentrum"
Centro della coordinazione delle
femministe e degli anarchici.
Forgach ut 18 Quartiere Angyalfold,
staz. di metro linea 3: Forgach ut
Martedì sera si incontrano le femministe.
Mercoledì sera è la serata aperta a tutti.
Venerdì sera è la serata delle lesbiche

* "Magyar Narancs"
Settimanale politico culturale, alternativo.
1399 Budapest postafiok 701/306
Budapest Xl, Mészoly utca 4
Tel 0036-1-1851830 Fax 0036-1-1661416
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